
Area Marina Protetta Regno di Nettuno 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 14 DEL 20.04.2018 
Oggetto:- Pagamento spese legali relativi alla controversia Strada/ AMP Regno di 
Nettuno. Sentenza tribunale del lavoro 1151/2017. 

Il direttore f.f. 
• Visto il Decreto Ministeriale del 27 dicembre 2007 - GU n. 85 del10-4-2008 ; 
• Visto il regolamento di esecuzione ed organizzazione del 30.07.2009 GU n. 198 

27.08.2009; 
• Visto il Decreto Ministro dell'Ambiente n. 74 del10.04.2015; 
• Visto la Convenzione tra Capitaneria di Porto di Napoli e Area Marina Protetta Punta 

Campanella finalizzata alla Gestione della AMP Regno di Nettuno del 20.04.2016; 
• Visto la delibera n. 1 del14.03.2016 a firma del Rappresentante legale dell'ente CA 

(CF) Arturo Faraone di approvazione del Bilancio Previsionale 2017; 
• Visto la delibera n. 04 del 27.09.2017 c a firma del Rappresentante legale dell'ente 

CA (CF) Arturo Faraone di approvazione delle Variazioni di bilancio 2017; 
• Visto la trasmissione via PEC da parte dell'avv.to Ricci della fattura di cui alla 

sentenza n. 1151/2017 nella quale l' AMP risulta soccombente nei confronti del dott. Riccardo 
Strada e che prevede il pagamento delle spese legali allo stesso avv.to Riccio; 

• Visto i pareri della Avvocatura dello Stato di Napoli richiesti in merito dalla Direzione 
Marittima della Campania CT 11811/2017 e 17353/2016; 

• Visto che si rende necessario si rende necessario, a tutela dell'ente e per la 
continuità amministrativa, procedere a saldare quanto dovuto con opportuna riserva di procedere 
nei confronti del precedente ente gestore; 

PREMESSO 
Che via PEC è giunta a questo ente seguente fattura elettronica per il saldo di quanto 

previsto dalla sentenza: 
Fattura n. Ditta indirizzo P.IVA importo 
2018-1-FE del AVV.TO EDUARDO Via Mazzin i 55 IT04704041211 Ritenuta 
06.03.2018 RICCIO CF Pomigliano d'acconto € 

RCCDRD74H08F839E D'Arco 400,00 
Aliquota cassa € 
80,00 
Importo € 
IVA 457,60 

VERIFICATO 
Che si rende necessario liquidare quanto fatturato per l'avvenuta attuazione della fornitura 

richiesta; 
DETERMINA 
di liquidare a favore dell'avv.to Eduardo Riccio la fattura n. 01-FE-2018 dell'importo 

complessivo di € 2.537,60 al netto della ritenuta d'acconto di € 400,00 da versare all'erario, ossia 
accreditando al beneficiario l'importo di € 2.137,60 a mezzo bonifico bancario IT 
51C0333201400000000943272 . 

Tali somme trovano disponibilità ai impegno 8/2017 CAP 30.1 

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DELL'AREA MARINA PROTETIA PUNTA CAMPANELLA DAL ~(A_ AL w(os 


